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P corso ecm a distanza: modulo didattico 5 - protesi

Le tecniche e i materiali 
per la cementazione

 z KEY WORDS: luting, resin composite cements, adhesive techniques, condi-
tioning of substrates, indirect restorations

 z PAROLE CHIAVE: cementazione, compositi, tecniche adesive, condizionamen-
to dei substrati, restauri indiretti

Summary
Materials and techniques for luting 
of indirect restorations
Luting agents represent an important 
link between tooth structures and indirect 
restorations and should not be considered 
as a way solely used to ensure or achieve 
retention. Optimal sealing at the tooth-
restoration interface is one important 
objective for the long-term success of the 
rehabilitation. Longevity and resistance of 
many new ceramic materials are strictly 
related to the correct manipulation of 
substructures, to the proper conditioning 
of surfaces and to a cementation based 

on adhesive techniques. Among several 
materials, resin cements are progressively 
replacing the use of traditional 
water-based cements due to their ideal 
low solubility and great mechanical 
properties; on the other hand, a careful 
clinical application of adhesive techniques 
and strict protocols need to be applied to 
carry out a successful cementation with 
composite luting agents.

Riassunto
Il cemento rappresenta l’anello di 
connessione fra il dente e il manufatto, 
e non può essere attribuita a esso la 
sola finalità di ritenzione del restauro 
indiretto; la creazione di un sigillo 
ottimale fra due interfacce complesse 
è alla base del successo a lungo 
termine della riabilitazione fissa su 
denti naturali. Inoltre, la longevità e la 
resistenza di molti dei moderni materiali 
per la costruzione di restauri ad alto 
valore estetico dipendono esse stesse 
da una corretta manipolazione delle 
sottostrutture, dal condizionamento 

delle superfici e da una cementazione 
con tecnica squisitamente adesiva. Fra i 
numerosi cementi disponibili, le resine 
composite hanno progressivamente 
sostituito i materiali tradizionali a base 
acquosa a causa di molteplici proprietà 
favorevoli, fra le quali emergono la 
bassa solubilità e le elevate proprietà 
meccaniche; d’altra parte, l’operatore 
dovrà essere in grado di applicare 
procedure cliniche e passaggi operativi 
estremamente controllati per non 
compromettere la fase finale della 
riabilitazione protesica.

L
a cementazione del manufatto protesico rappresenta quella 

procedura operativa che in genere conclude il piano di tratta-

mento, finalizzando la riabilitazione ricostruttiva; collocandosi 

al termine di una lunga serie di operazioni che hanno richiesto 

cura e dettaglio, dovrebbe essere rispettosa dei passaggi che l’hanno 

preceduta. Sebbene sia possibile deturpare il trattamento protesico 

con una scelta sbagliata del cemento, o con una tecnica poco idonea 

al caso, la cementazione non può correggere difetti di precisione del 

restauro o errori di preparazione dei pilastri. 

Caratteristiche di base dei cementi 
utilizzati in protesi fissa
La funzione primaria per la quale sono progettati i cementi di utilizzo 

odontoiatrico, e impiegati in protesi fissa, è quella di stabilire, man-

tenere ed eventualmente incrementare la ritenzione del restauro, 

conservandone l’integrità1,2. Il cemento andrà a occupare lo spazio 

esistente, che dipende dall’adattamento e dalla precisione, fra il re-

stauro e il dente per un periodo idealmente indefinito, realizzando 

una interfaccia complessa (Figura 1). Rispetto ai restauri diretti, infat-

ti, si osserva una duplicazione dell’interfaccia che innalza la difficoltà 

delle procedure adesive, quando queste vengono adottate. 

Il compito del cemento risulta particolarmente arduo se consideria-

mo che esso rappresenta l’anello di connessione fra unità altamente 

dissimili per rigidità, bagnabilità, chimica, direzione del movimento. 

I cementi di prima introduzione raggiungevano l’obiettivo desidera-

to sviluppando una frizione fra il restauro e le pareti, preferibilmente 
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1. Il cemento rappresenta l’anello di connessione fra dente naturale e re-
stauro, realizzando due interfacce tra materiali altamente dissimili.
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quasi parallele, del moncone1,2.  I requisiti che il cemento dovrebbe 

possedere spaziano da quelli biologici a quelli fisico-meccanici, senza 

tralasciare le ormai imperanti esigenze estetiche (Figura 2)3. 

Qualunque materiale che venga impiegato nel cavo orale non de-

ve risultare tossico, nocivo o comunque produrre danno ai denti e 

ai tessuti che li circondano; l’inibizione della formazione di carie e 

dell’accumulo di placca è strettamente dipendente dalla capacità 

del cemento di allontanare i microrganismi dall’interfaccia dente-

restauro, sia mediante la liberazione di particolari sostanze (fluoro, 

ioni, enzimi inibitori) che agendo fisicamente da barriera sigillante. 

La realizzazione di un intimo contatto del cemento con la struttura 

dentale è alla base della prevenzione dei fenomeni di ipersensibili-

tà, limitando il movimento dei fluidi dentinali negli elementi vitali; 

essa viene raggiunta attraverso una interconnessione submicrosco-

pica, mediante ibridizzazione4, nei cementi di tipo adesivo, oppure 

a livello microscopico nei cementi tradizionali frizionali. Materiali di 

cementazione ideali dovrebbero conservare un’ottima stabilità nel 

tempo; un sottile strato di cemento, all’altezza del gap marginale è, 

infatti, costantemente esposto all’ambiente orale e quindi sottopo-

sto all’azione di sostanze acide e basiche, all’azione meccanica dei 

detriti di cibo o dei dispositivi di igiene. 

Le caratteristiche fisiche che riflettono la capacità di un cemento di 

rimanere stabile sono quindi la solubilità e l’usura; in genere quest’ul-

tima è più evidente e rappresenta un problema quando i margini del 

restauro sono collocati lontano dal solco gengivale, e si avvicinano 

alla superficie occlusale (intarsi di tipo inlays, ad esempio)5,6. Possia-

mo da subito affermare che le caratteristiche di idrofobicità e l’alto 

contenuto di riempitivo inorganico delle resine composite riducono 

fortemente i problemi di solubilità e di usura di altre tipologie di ce-

menti. Il modulo elastico (E) misura la capacità di un materiale di re-

sistere a una deformazione elastica, descrivendone la rigidità relativa; 

questa misura è lo specchio della capacità del cemento di trasferire 

i carichi al dente e di distribuire gli stress. 

È stato suggerito che un cemento ideale dovrebbe possedere un 

modulo di elasticità intermedio fra quello della struttura dentale e 

quello del materiale da restauro, conservando una elevata resilienza 

(quantità di energia necessaria a essere permanentemente defor-

mato)7,8. Infine, l’elevata resistenza e la tenacità alla rottura espri-

mono, come per le ceramiche, la capacità del cemento di resistere 

ai carichi e alla propagazione di fratture. È scontato che la radiopa-

cità, il basso costo e la facilità di manipolazione costituiscano ulte-

riori proprietà desiderabili per un cemento: vorremmo infatti che i 

margini del nostro restauro fossero facilmente ispezionabili ai rag-

gi X (per evidenziare precocemente eventuali infiltrazioni cariose 

o microfratture), che il materiale non indurisse troppo presto e che 

non fosse costoso, per il fatto che lo impieghiamo con frequenza. 

Queste ultime caratteristiche, del resto, sono comuni a qualunque 

altro materiale di impiego odontoiatrico.  È bene sottolineare che 

la scelta del cemento non dovrebbe essere condotta solamente 

sull’analisi delle proprietà suddette, sostanzialmente dipendenti 

dalla composizione; inoltre, esse possono fortemente modificarsi 

quando il materiale non viene manipolato e miscelato secondo la 

prescrizione del produttore.

Classificazione
Il termine cemento fu originariamente utilizzato in odontoiatria per 

indicare quei materiali da restauro e da cementazione costituiti da 

una polvere e da un liquido; solo anni più tardi si vide l’introduzione 

di sistemi per la miscelazione di composti pasta-pasta. La polvere è 

in genere utilizzata quale riempitivo per rinforzare il cemento stes-

so ed è solitamente rappresentata da ossidi metallici; il liquido si 

comporta da base che durante la reazione di presa forma una ma-

trice che avvolge e incorpora le particelle di riempitivo (polvere).  

Dal punto di vista chimico, è quindi possibile distinguere cemen-

ti che sfruttano una reazione acido-base che conduce alla forma-

zione di un sale, e altri che si avvalgono della polimerizzazione di 

macromolecole organiche. Tutti i cementi, a eccezione delle resi-

ne composite e dei compomeri, ricadono nella prima categoria e 

spesso vengono anche indicati con la terminologia “water-based” 

(cioè basati su acqua); essi rientrano nel gruppo dei “tradizionali”, 

o convenzionali. 

Un altro metodo impiegato per la classificazione dei cementi (Fi-

gura 3) ne prevede la suddivisione in base alla capacità di legarsi 

ai tessuti duri dentali. I cementi non adesivi, essenzialmente rap-

2. Proprietà biologiche, fisico-meccaniche ed estetiche desiderabili per un 
cemento.
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presentati dall’ossifosfato di zinco e dai policarbossilati, non hanno al-

cuna potenzialità di legame a smalto e dentina; quelli adesivi, al con-

trario, possono legarsi in modo intrinseco ai tessuti duri per mezzo di 

uno scambio ionico, realizzando un’adesione squisitamente chimica, 

oppure sfruttare un’interconnessione micromeccanica basata su un 

condizionamento del substrato. Il gruppo degli adesivi comprende 

quindi sia i vetroionomerici e i vetroionomerici modificati con resina, 

che i cementi compositi resinosi. 

Senza addentrarsi nella precisazione dei valori fisici, e al fine di produr-

re un’informazione di facile consultazione per il clinico, nella Tabella 17 

è presentato un confronto qualitativo fra le principali proprietà dei ce-

menti di comune impiego in odontoiatria.

La tradizione: ossifosfato di zinco e 
vetroionomeri
Ossifosfato di zinco Il cemento all’ossifosfato di zinco, introdotto nel 

1800, è stato utilizzato a lungo e con successo per restauri in metallo 

e metallo-ceramica. Trattandosi di un materiale che sfrutta la classica 

reazione acido-base per l’indurimento, si presenta con una formulazio-

ne di polvere (90% ZnO) e liquido (acido fosforico tamponato al 67%). 

La miscelazione delle due componenti avviene per mezzo di una pia-

stra asciutta, fredda e di vetro che permette la limitazione della rea-

zione esotermica di presa; la polvere viene incorporata nel liquido per 

piccoli incrementi e con una spatola metallica. Resistenza e viscosità del 

cemento sono strettamente dipendenti dal rapporto polvere/liquido8,9. 

Il cemento raggiunge le sue massime proprietà fisiche nell’arco di 24 

ore; complessivamente presenta una notevole resistenza alla compres-

sione ed elevato modulo di elasticità (che però lo rende fragile e rigido); 

il principale punto debole, condiviso dal policarbossilato, è la solubili-

tà elevata specialmente in ambiente acido. L’erosione/dissoluzione a 

cui possono andare incontro entrambi questi materiali, qualora il gap 

marginale sia elevato, non consente di rispondere al requisito di stabili-

tà del cemento. Il pH iniziale molto basso (<4) lo rende sconsigliato per 

preparazioni profonde o laddove ci sia un rischio di irritazione pulpare; 

per questo motivo, e quale considerazione generica per tutti i cementi 

che sfruttano la reazione acido-base, è consigliabile conservare almeno 

1 mm di dentina sana circostante la camera di denti vitali10. In presen-

za di preparazioni geometricamente ritentive, di restauri precisi (buon 

adattamento) in metallo-ceramica (corone o ponti di svariati elementi) 

o perni-moncone fusi, rimane ancora oggi una possibile scelta corretta.

Vetroionomeri I cementi vetroionomerici (Wilson e Kent, 1969)11 furo-

no originariamente sviluppati nell’intento di creare un materiale dotato 

di relativa traslucenza e che potesse incrementare le capacità adesive 

dei policarbossilati. La polvere è costituita da un vetro (alluminosilica-

to di calcio, stronzio o bario), e inoltre contiene fluoro. Il liquido è in 

genere una miscela diluita di acidi organici polialchenoico, poliacri-

lico, itaconico e maleico; in realtà questi componenti possono an-

che essere incorporati “a secco” nella polvere, la quale verrà succes-

sivamente diluita con acqua o con una soluzione di acido tartarico. I 

cementi vetroionomerici classici esibiscono alcuni specifici vantag-

gi tra cui un rilascio prolungato di fluoro12, un basso coefficiente di 

espansione termica, il legame fisico-chimico alla struttura dentale; 

tuttavia la loro bassa resistenza meccanica ne compromette l’utiliz-

zo in aree a elevato stress occlusale13. I cementi vetroionomerici in-

teragiscono chimicamente con l’idrossiapatite di smalto e dentina, 

attraverso una chelazione degli ioni calcio. Un pretrattamento della 

superficie dentale con un acido debole (poliacrilico, per non dissol-

vere eccessivamente la fase minerale) è consigliato per aumentare 
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3. Classificazione dei materiali da cementazione sulla base delle proprietà 
adesive ai tessuti duri dentali.

TABELLA 1 - CONFRONTO QUALITATIVO FRA PROPRIETÀ DEI CEMENTI 
COMPOSITI E DEI MATERIALI TRADIZIONALI WATER-BASED. AL CRESCERE 
DELLE STELLE INDICATE AUMENTA LA PERFORMANCE DEL MATERIALE PER 
UNA DETERMINATA CARATTERISTICA.
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l’adesione, attraverso la dissoluzione dello smear layer, la decontami-

nazione, l’aumento della bagnabilità. Il rapporto che questo cemento 

contrae con l’acqua (o la saliva) è duplice: una esposizione precoce 

rischia di causare perdita di materiale, per via della iniziale elevata so-

lubilità; alcuni autori14 hanno dimostrato che un’attesa di 10 minuti pri-

ma della rimozione degli eccessi previene una erosione significativa in 

ambiente umido, altri ancora consigliano di apporre temporaneamente 

una vernice protettiva sul film di cemento all’interfaccia dente-restauro. 

Tuttavia, il substrato dentale non dovrebbe essere completamente dei-

dratato alla messa in posa del restauro: l’ambiente acquoso del cemento 

e l’eccedenza di acqua del vetroionomero sono necessari per un’intera-

zione ionica superficiale; inoltre, l’esposizione prolungata del cemento 

ad ambiente asciutto rischia di causare microfratture. Il modulo di elasti-

cità dei cementi vetroionomerici è analogo a quello dei policarbossilati, 

e quindi più basso dell’ossifosfato di zinco; anche questi materiali sono 

quindi poco consigliati per strutture protesiche estese. Utilizzabili per la 

cementazione di corone e ponti in metallo-ceramica, sono raccomandati 

in pazienti a elevata suscettibilità allo sviluppo di carie. 

L’attualità: i cementi compositi
I cementi compositi resinosi sono costituiti da monomeri polifunzionali 

basati su dimetacrilato, come ad esempio Bis-GMA e/o uretan dime-

tacrilato, e inoltre contengono un riempitivo inorganico di vetro fine, 

silice colloidale o ceramica. In altre parole la loro composizione è ana-

loga ai materiali compositi restaurativi diretti, impiegati in conserva-

tiva, ma la quantità di riempitivo incorporata nei cementi è minore. I 

cementi resinosi sono disponibili in formulazioni pasta-pasta, capsulari, 

o polvere-liquido; per la formazione della matrice polimerica sfruttano 

differenti modalità di polimerizzazione, e in particolare la fotoattiva-

zione, quella esclusivamente chimica (autopolimerizzazione), oppure 

duale. Le proprietà adesive dei cementi compositi sono primariamente 

determinate dalla tipologia del sistema adesivo a cui essi sono accop-

piati. Il capitolo dell’adesione alle strutture dentali è vasto e complesso, 

e verrà qui brevemente trattato per una migliore comprensione della 

tecnica di cementazione con i materiali resinosi; è bene sottolineare che 

le tecniche adesive e la loro efficacia si differenziano notevolmente in 

base alla tipologia del substrato: smalteo o dentinale. Le radici dell’a-

desione dentale risalgono all’anno 1955, quando Buonocore dimostrò 

che la mordenzatura dello smalto con acido ortofosforico permette-

va la dissoluzione della componente minerale sottostante, permet-

tendo la formazione di microporosità. La resina, applicata allo smalto 

mordenzato, si infiltrava e diffondeva per capillarità nelle microporo-

sità, formando uno strato composito smalto-resinoso interconnesso. 

Questa tipologia di legame è a oggi la più affidabile; tuttavia, lo svi-

luppo e l’impiego di sistemi adesivi self-etch (a due o a un singolo 

passaggio), che non prevedono una fase separata di mordenzatura, 

potrebbero risultare in un legame smalto-resinoso insufficiente per la 

debole acidità di alcuni primer in essi incorporati. Questa problemati-

ca ha maggiore peso quando l’interfaccia adesiva è estesa, come nel 

caso della cementazione di faccette vestibolari in ceramica o di pon-

ti Maryland. L’applicazione attiva (mediante agitazione, movimento e 

insistenza del microbrush sulla superficie di smalto da trattare) e pro-

lungata (almeno 15 secondi) dell’adesivo self-etch consente di miglio-

rare il legame adesivo; in alternativa, è anche possibile l’aggiunta di un 

passaggio separato di mordenzatura con acido ortofosforico quando si 

utilizza un sistema self-etch. Il legame adesivo dei materiali compositi 

alla dentina è universalmente considerato meno affidabile rispetto allo 

smalto, soprattutto a causa di una maggiore sensibilità e dipendenza 

dalla tecnica e dall’operatore. In seguito alla strumentazione della den-

tina con le frese di preparazione, si assiste allo sviluppo di uno strato 

di detriti (smear layer), costituito da materiale inorganico incorpora-

to in una matrice organica, tenacemente adeso alla superficie sotto-

stante. Esistono due filosofie a proposito del trattamento dello smear 

layer, alla base tra l’altro dell’attuale classificazione dei sistemi adesivi 

(Figura 4): il primo approccio è mirato alla sua rimozione completa 

attraverso un passaggio separato di mordenzatura acida seguito da 

risciacquo (“total-etch” o anche meglio definito “etch-and-rinse”); la 

seconda metodica preserva lo smear layer (self-etch), i passaggi di 

condizionamento e priming del substrato sono unificati e non è ne-

cessaria una fase di risciacquo. In entrambe le metodiche, l’adesione è 

micromeccanica e basata sulla creazione di una zona di interdiffusione 

4. Schema riassuntivo delle possibili tipologie di sistemi adesivi in associa-
zione ai cementi resinosi compositi.
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tra il sistema adesivo e la dentina, detta strato ibrido (hybrid layer). Nei si-

stemi self-etch, attualmente i più utilizzati/accoppiati ai cementi compo-

siti per la tendenza alla semplificazione del numero di passaggi, lo smear 

layer viene parzialmente demineralizzato, conservato e incorporato nella 

resina che lo attraversa fino a raggiungere la dentina sottostante; lo stra-

to ibrido sarà quindi costituito da fibre collagene dentinali non dissolte, 

resina e residui dello smear layer.  I cementi resinosi che utilizzano un ap-

proccio self-etch possono risentire di una più debole acidità del primer 

ed essere influenzati dalla quantità e dalla qualità dello smear layer; l’a-

desione alla dentina preparata con frese diamantate a grana grossa, ri-

spetto alla strumentazione con frese a fessura fini in acciaio, è risultata 

inferiore utilizzando lo stesso tipo di adesivo semplificato. L’evoluzione 

dei sistemi adesivi ha reso affidabile il legame delle resine composite ai 

tessuti duri dentali, in particolare con i sistemi etch-and-rinse, che rap-

presentano tuttora lo standard di riferimento. L’impiego di un cemento 

provvisorio privo di eugenolo e la detersione accurata del moncone o 

della preparazione sono raccomandati quando si programma una ce-

mentazione definitiva con composito, per evitare un’inibizione della 

reazione di polimerizzazione, e indebolimento del legame al dente. La 

popolarità dei cementi compositi, aumentata negli ultimi anni, è stret-

tamente correlata alla possibilità di legarsi anche a differenti materiali 

da restauro, tra cui diverse tipologie di ceramiche integrali mediante 

opportuni trattamenti di superficie. 

Cementi compositi e manufatti protesici: 
indicazioni
Dopo aver descritto le tipologie di cementi utilizzabili in protesi fissa, è 

lecito domandarsi quale sia la scelta corretta da effettuarsi nel caso di ce-

mentazione di un manufatto, in relazione al materiale con il quale sia sta-

to realizzato (Tabella 2). In presenza di restauri interamente metallici, 

con sottostrutture in lega, titanio, o ceramiche densamente sinterizzate 

(core ad altissimo contenuto in zirconia o allumina) ad alta resistenza, 

l’utilizzo di un cemento composito non rappresenta una scelta obbli-

gata; in questi casi, infatti, il framework del manufatto non necessita 

del supporto meccanico fornito dallo strato resinoso. 

Un esempio di riabilitazione (restauri in metallo-ceramica) in cui sia 

possibile optare per un cemento di tipo tradizionale è presentato nel-

la Figura 5 (video). 

Secondo alcuni autori15,16, la forza di dislocamento per corone inte-

grali in zirconia (alloggiate su monconi che soddisfano i principi di 

TABELLA 2 - CEMENTI CONSIGLIATI IN RELAZIONE AI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI PROTESICI

Tipo di restauro Materiale protesico Cemento consigliato Alternative

Parziale (inlays, onlays)
Corone singole
Ponti
Perni indiretti 

Full-metal
Leghe nobili o vili
Sottostrutture in titanio
Metallo o galvanoceramiche

Cemento composito
self-adhesive

Vetroionomerico

Faccette
Occlusal veneers (spessori ridotti)

Ceramica feldspatica o ad alto contenuto 
vetroso (leucite)

Composito da otturazione diretta, 
pre-riscaldato

Cemento composito tradizionale
(sistema etch-and-rinse)

Parziale (inlays, onlays)
Corone singole
Ponti (indicati solo per disilicato di 
litio, zona anteriore, max 3 unità)

Ceramica feldspatica o ad alto contenuto 
vetroso (leucite)
Disilicato di litio

Cemento composito tradizionale
(sistema etch-and-rinse)

Corone
Ponti

Ceramiche densamente sinterizzate 
ad alta resistenza (zirconia-ceramica; 
allumina-ceramica)
Allumina o zirconia vetro-infiltrata

Cemento composito
self-adhesive

Vetroionomerico

Faccette/Occlusal veneers
Parziale (inlays, onlays)
Corone singole
Ponti rinforzati in fibra

Composito da laboratorio Cemento composito tradizionale
(sistema etch-and-rinse) 

Cemento composito self-adhesive
Composito da otturazione diretta,  
pre-riscaldato
(solo se il restauro ha spessori ridotti)

5. a) Riabilitazione protesica incongrua che necessita di rifacimento; stato 
dei monconi dopo la rimozione del manufatto ed evidente infiammazione 
dei tessuti gengivali.
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preparazione protesica conosciuti, e quindi dotati di pareti ritenti-

ve) non sarebbe signifi cativamente diff erente impiegando i cementi 

vetroionomerici modifi cati con resina oppure quelli compositi (an-

che di tipo autoadesivo). 

5. c) Restauro defi nitivo prima della cementazione: fi li spugnati posizionati 
per il controllo degli eccessi di cemento.  

In alcune particolari situazioni cliniche nelle quali sia indicato l’utilizzo 

di cementi compositi, ma l’isolamento del campo operatorio risulti dif-

fi coltoso, è possibile adoperare tecniche denominate semi-adesive: in 

questi casi, fi li retrattori per l’allontanamento dei tessuti gengivali uni-

tamente all’ausilio di nastri in tefl on consentono di controllare i fl uidi 

circostanti ai pilastri protesici (Figure 6 e 7).

In presenza di restauri protesici interamente in composito (corone, 

intarsi, faccette), la possibilità di ottenere un monoblocco funzionale, 

grazie all’utilizzo di materiali con caratteristiche fi sico-meccaniche (in 

particolare per quanto riguarda l’elasticità) analoghe e alla formazio-

ne di interfacce non dissimili, suggerisce logicamente l’impiego di un 

cemento resinoso.

La cementazione adesiva è invece indispensabile per tutti i manufatti 

protesici (parziali o integrali) realizzati con ceramiche ad alto contenu-

5. b) Ripreparazione dei pilastri, impronta e sviluppo dei modelli. 5. e) Cementazione ultimata: piccoli residui di cemento devono ancora es-
sere eliminati.

5. d) Fase di cementazione del manufatto defi nitivo.

6. Cementazione semi-adesiva di corona su pilastro con preparazione 
a finire: filo retrattore e nastro di teflon sono stati utilizzati per l’isola-
mento del campo operatorio. Per gentile concessione del dottor Enrico 
Manca. 
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lori di resistenza alla compressione (180 MPa) e alla trazione (265 MPa) 

dei cementi compositi sono superiori alla categoria degli agenti water-

based. Van Dijken e collaboratori19 hanno effettuato uno studio split 

mouth cementando un totale di 115 inlays, 58 con un vetroionomeri-

co e 57 con resina composita e tecnica adesiva, seguiti e valutati per 

un periodo di 6 anni; la probabilità di fallimento riscontrata era più che 

doppia (26% vs 12%) per i restauri ritenuti con il cemento convenziona-

7. Cementazione semi-adesiva di un perno realizzato in laboratorio per la 
ricostruzione del moncone. Per gentile concessione del dottor Enrico Manca.

8. a) Cementazione adesiva di una corona estetica in ceramica integrale 
(disilicato di litio): isolamento della superficie esterna con teflon.

8. b) Pretrattamento della superficie interna: mordenzatura con acido 
fluoridrico. 

8. c) Pretrattamento della superficie interna: aspetto dopo la mordenzatura. 

8. d) Pretrattamento della superficie interna: applicazione del silano.

8. e) Isolamento e pretrattamento del substrato dentale: detersione del 
moncone. 

to vetroso (ad esempio quelle feldspatiche, o in disilicato di litio, Figu-

ra 8): in queste condizioni cliniche il materiale protesico deve essere 

supportato da un cemento a elevata resistenza per limitare il rischio 

di frattura e aumentarne la longevità17,18. È ben noto, infatti, che i va-
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le. Una ulteriore e più recente indagine di Gemalmaz e collaboratori20 

riporta una incidenza di frattura del 33% per intarsi inlays in ceramica 

feldspatica posizionati con un cemento vetrionomerico modificato con 

acido poliacrilico, e del 13% quando si utilizzano cementi compositi.

Indipendentemente dal materiale protesico utilizzato per la riabili-

tazione, i cementi compositi presentano caratteristiche favorevoli in 

svariate condizioni cliniche:  in primo luogo i livelli di solubilità (<1 µg/

mm3) sono inferiori a quelli dei composti water-based; per questo mo-

tivo le probabilità di microinfiltrazione e lo sviluppo di carie secondaria 

sono fortemente ridotti. Questo elemento assume maggiore peso in 

presenza di restauri il cui adattamento marginale non sia eccellente, 

e quando lo spessore del film esposto all’ambiente orale è superiore. 

Le caratteristiche della preparazione dentale sono un altro elemento 

discriminante nella scelta del cemento; quando il moncone possiede 

un’altezza verticale (dimensione cervico-coronale) di almeno 3 mm, 

l’angolo di convergenza si attesta tra i 4° e i 10° e la rifinitura è stata re-

alizzata con frese diamantate a grana grossa/media, l’utilizzo di un ce-

mento water-based potrebbe essere appropriato; in caso contrario o 

qualora non si possano incorporare caratteristiche di macroritenzione 

primaria (scanalature, pozzetti, ecc.) nel dente (queste ultime possono 

essere deleterie per le vetroceramiche, causando stress tensili e micro-

fratturazioni)21, la scelta ricade sui cementi compositi, per la possibilità 

di un legame adesivo ai tessuti duri, superiore a quello dei cementi ve-

troionomerici o ibridi. In presenza di margini visibili, la disponibilità di 

differenti colori che si accoppiano con quelli di smalto e dentina, uni-

8. l) Cementazione della corona estetica. Sequenza fotografica gentilmente 
fornita dal dottor Enrico Manca.

8. f) Isolamento e pretrattamento del substrato dentale: mordenzatura 
con acido ortofosforico.

8. g) Isolamento e pretrattamento del substrato dentale: risciacquo dell’a-
cido ortofosforico.

8. h) Applicazione di adesivo sul moncone.

8. i) Applicazione di adesivo sulla superficie interna della corona. 
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tamente all’elevata traslucenza, rende i cementi compositi adatti a un 

trattamento riabilitativo estetico (una delle principali motivazioni che 

spinge all’utilizzo delle ceramiche integrali). Infatti, colorazioni opache 

del cemento possono produrre un effetto migliorativo per substrati di-

scromici. Laddove siano conservati margini di smalto ed esistano i re-

quisiti per un ottimo isolamento del campo operatorio, tramite l’appli-

cazione della diga, l’adesione risulterà predicibile e i cementi compositi 

potranno essere impiegati con sicurezza (Figure 9 e 10). 

Adesione dei cementi compositi al dente: 
considerazioni cliniche
È solo per mezzo di obiettivi prestabiliti che si possono esprimere giu-

dizi appropriati sulla bontà di un materiale; nel caso dell’adesione dei 

cementi compositi alle strutture dentali, ci si dovrebbe domandare, 

prima di tutto, quale sia un valore sufficiente di resistenza al distacco. 

In genere, c’è accordo nel ritenere il legame soddisfacente quando il 

valore è superiore ai 20 MPa, corrispondente alla forza intrinseca co-

esiva della dentina; questo valore permetterebbe inoltre di compen-

sare lo stress conseguente alla contrazione da polimerizzazione22. Un 

9. a) Cementazione adesiva di un intarsio di tipo inlay in composito: trat-
tamento del tessuto dentale con tecnica etch-and-rinse; mordenzatura 
selettiva con acido ortofosforico di smalto e dentina.

9. b) Risciacquo del gel mordenzante.

9. c) Applicazione di adesivo smalto-dentinale con microbrush.

9. d) Aspirazione degli eccessi di adesivo.

9. e) Pretrattamento dell’intarsio in composito: applicazione di adesivo e 
aspirazione degli eccessi. 
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elevato numero di studi valuta il legame dei sistemi adesivi per sé ai 

tessuti duri del dente. La stessa tipologia di informazione è molto più 

limitata per ciò che concerne i materiali da cementazione compositi, 

abbinati ai loro rispettivi sistemi adesivi23-28. Esiste accordo nel ritenere 

che, per la maggior parte dei prodotti commerciali testati, la morden-

zatura con acido ortofosforico migliori significativamente il legame 

adesivo allo smalto per i cementi compositi tradizionali e anche per 

quelli autoadesivi; indipendentemente dal tipo di condizionamento, 

inoltre, risulta evidente la maggiore adesione dei materiali da cemen-

tazione resinosi allo smalto piuttosto che alla dentina. Nonostante l’i-

dentificazione/influenza di numerose variabili sull’entità del legame 

9. l) Fasi di rifinitura e lucidatura. 

9. f) Applicazione di cemento composito in cavità.

9. g) Il restauro parziale indiretto viene alloggiato sulla preparazione dentale.

9. h) Rimozione degli eccessi di cemento composito per mezzo di fili inter-
dentali, prima e durante l’applicazione di pressione controllata.

9. i) Fotoattivazione (con gel barriera per impedire la formazione di uno 
strato non polimerizzato, inibito da O2).

9. m) Aspetto dell’intarsio cementato prima della rimozione della diga.
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adesivo, nello studio di Hikita e collaboratori24 una corretta adesione 

alle strutture dentali può essere ottenuta con tutti i cementi testati, 

indipendentemente dalla sistematica (etch-and-rinse, self-etch o au-

toadesiva), a patto di rispettare le procedure raccomandate (attenersi 

alle prescrizioni delle case produttrici). I cementi compositi sono di-

sponibili in tre differenti modalità di polimerizzazione, la cui scelta è 

strettamente condizionata dall’utilizzo clinico previsto. 

Quelli a esclusiva fotoattivazione consentono un tempo di lavorazio-

ne allungato e una maggiore stabilità cromatica; tuttavia, il loro im-

piego è limitato a restauri di spessore relativamente sottile e di colore 

chiaro. I materiali duali si consigliano quando il materiale del manu-

fatto è opaco e inibisce la trasmissione della luce al cemento; in que-

ste situazioni l’intensità dell’energia luminosa può essere sufficiente 

a iniziare il processo di polimerizzazione, ma una reazione “auto” è 

necessaria per il suo completamento e una massima conversione.

Uno studio di Piwowarczyk e collaboratori28 confronta differenti ti-

pologie di cementi compositi duali, dopo invecchiamento dell’in-

terfaccia adesiva alla dentina, per mezzo di conservazione in acqua 

(150 giorni) e 37.500 termocicli. Nella ricerca condotta e per tutti i 

cementi testati, la fotoattivazione ha consentito il raggiungimento 

di un legame superiore con il dente; la sola attivazione chimica (au-

to) può risultare insufficiente a promuovere una adesione ottimale.

La preparazione di un moncone per una corona completa prevede la 

realizzazione di pareti minimamente convergenti, al fine di favorire 

l’inserimento del manufatto sul dente; l’angolo complessivo di con-

vergenza è tuttavia altamente variabile, in relazione all’abilità ope-

rativa del clinico e alla posizione intraorale del dente. Una recente 

indagine intrapresa da Masri e collaboratori29 ha valutato l’influenza 

dell’inclinazione delle pareti del moncone sull’adesione di un cemen-

to composito al dente. Gli autori hanno osservato una morfologia 

prevalentemente rotonda o ovoidale degli orifizi dei tubuli dentina-

li quando l’angolo di convergenza si attestava, rispettivamente, a 4° 

o 20°. L’area e la circonferenza degli orifizi è stata significativamente 

associata all’entità del legame adesivo. I valori di resistenza al taglio 

si sono rivelati superiori per gli elementi preparati con l’angolo di 

convergenza più piccolo. 

Sulla base degli studi precedenti, possiamo affermare che i parametri 

da considerare quando si utilizza un cemento adesivo composito so-

no i seguenti: il tipo di substrato (smalto o dentina), la tipologia di si-

stema adesivo associato al cemento (etch-and-rinse, self-etch, autoade-

sivo), la modalità di polimerizzazione, la geometria della preparazione.

Problematiche associate all’utilizzo  
dei cementi compositi
Una prima problematica che i clinici devono conoscere qualora scel-

gano di utilizzare i cementi compositi è l’incompatibilità chimica esi-

stente fra quelli ad attivazioni duale e i sistemi adesivi di tipo sempli-

ficato. Infatti, durante la cementazione i gruppi funzionali acidi (ioni 

idrogeno utilizzati per la demineralizzazione del substrato), presen-

ti nello strato non polimerizzato (per inibizione dell’ossigeno) degli 

adesivi semplificati, interagiscono con le ammine terziarie aromatiche 

del cemento resinoso duale producendo una reazione acido-base: 

questo fenomeno di incompatibilità limita un’appropriata co-polime-

rizzazione fra il sistema adesivo e il cemento stesso30. La problema-

tica dell’incompatibilità è più spiccata laddove il cemento non viene 

10. a) Riabilitazione estetica con faccette in composito: situazione preo-
peratoria. 

10. c) Cementazione ultimata prima della rimozione della diga.

10. b) Passaggi operativi sul substrato dentale durante la fase di cemen-
tazione. 
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fotoattivato, o comunque nei casi in cui la luce fotopolimerizzante 

non riesce a investirlo (ad esempio, nel caso della porzione apicale 

di perni endocanalari cementati con tecnica adesiva); in questi casi 

il cemento duale va incontro a una polimerizzazione esclusivamente 

di tipo “auto”, la conversione dei monomeri è più lenta e un maggior 

tempo è disponibile per il verificarsi della reazione acido-base inde-

siderata. Diverse tecniche sono state proposte per superare il pro-

blema dell’incompatibilità: è possibile incorporare nella pasta base 

del cemento delle resine anioniche deprotonizzanti31, applicare alla 

superficie dentinale una soluzione di acido ascorbico32, aggiungere 

un passaggio al sistema semplificato33 (ad esempio, applicazione di 

uno strato aggiuntivo di resina idrofobica, che riduce inoltre il pro-

blema della permeabilità) o eseguire una fotoattivazione immediata 

dell’adesivo (per ridurre lo strato non polimerizzato). Nella pratica, 

d’altro canto, la fotoattivazione immediata dell’adesivo (così pure 

lo strato aggiuntivo di resina idrofobica) è sconsigliata per evitare di 

creare spessori indesiderati prima dell’alloggiamento della protesi. 

L’utilizzo dei sistemi adesivi semplificati, in aggiunta all’appurata in-

compatibilità con i cementi resinosi duali, è sconsigliato per la loro 

caratteristica idrofilicità: tale proprietà consente il flusso di acqua 

attraverso lo strato ibrido; vere e proprie “gocce” possono accumu-

larsi all’interfaccia con il dente, incrementando i picchi di stress e 

infine portando al fallimento del legame cemento-adesivo. L’acqua, 

che si accumula all’interfaccia, proviene dalla dentina idratata sot-

tostante, nel caso di un dente naturale vitale. In buona sostanza, 

gli adesivi self-etch a singolo passaggio si comportano come mem-

brane semipermeabili34,35.  Al contrario, i sistemi adesivi etch-and-

rinse, o i self-etch a due passaggi includono l’applicazione di uno 

strato resinoso relativamente più idrofobico e non-acidico al terzo 

o secondo passaggio, ostacolando la diffusione dell’acqua. I pro-

blemi di permeabilità non costituiscono fonte di preoccupazione 

in alcune situazioni cliniche: ad esempio, quando la cementazio-

ne avviene al di sopra di un substrato in ceramica, metallico, di un 

perno-moncone fuso o nel dente devitale disidratato.

Un’ulteriore problematica che affligge i cementi compositi è l’intrap-

polamento, conseguente alla miscelazione o al posizionamento di 

bolle d’aria e vuoti: essi agiscono come punti di concentrazione de-

gli stress durante tensioni e compressioni del materiale, generando 

la propagazione di fratture; inoltre, l’ossigeno contenuto nell’aria 

può inibire la polimerizzazione. La riduzione dell’inclusione di bolle 

d’aria può essere ottenuta attraverso meccanismi di auto-miscela-

zione e l’erogazione del materiale tramite siringhe con puntale, di-

rettamente a contatto con la superficie del restauro e/o del dente. 

Il meccanismo di polimerizzazione dei cementi duali è basato su 

una reazione redox del perossido di benzoile (catalizzatore) con le 

ammine terziarie aromatiche (pasta base); dopo che le paste ven-

gono miscelate, un adeguato tempo di lavorazione è consentito 

dalla presenza di inibitori della reazione descritta. Periodi di stoc-

caggio inadeguati, prolungati, o a temperature lontane da quelle 

consigliate (18-22 °C) possono determinare una degradazione dei 

componenti organici del cemento (inibitori e catalizzatori) e alte-

rare i tempi di lavorazione e indurimento.

TABELLA 3 - ACCORGIMENTI CLINICI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CEMENTAZIONE ADESIVA

Fase clinica Tip

Rimozione restauri e cementi provvisori Impiego di strumenti dedicati per evitare sanguinamento dei tessuti molli

Prova estetica La rimozione delle paste try-in può essere effettuata (come per i cementi provvisori) con acqua, alcol o pasta pomice senza influ-
ire negativamente sulla successiva adesione

Isolamento Impiego di fili gengivali retrattori nel caso di restauri con margini intragengivali o equigengivali (anche prima del posizionamen-
to della diga di gomma): previene anche l’invasione del solco da parte degli eccessi di cemento

Preparazione  
del restauro

Effettuare il pre-trattamento interno dipendente dal materiale
Nel caso di corone e tecnica semi-adesiva, è possibile un sottile strato di vaselina solo sui bordi esterni del restauro: faciliterà la 
successiva rimozione degli eccessi di cemento

Miscela ed erogazione del cemento Preferire le modalità automatiche (capsule o siringhe), associate a puntali, per evitare formazione di bolle d’aria

Posizionamento del restauro A. Applicazione di pressione controllata per mezzo 
di strumenti con terminali morbidi (gomma/silicone), specie per restauri in ceramica
B. È possibile utilizzare mascherine guida per posizionare il restauro in sede
C. Inserti sonici per facilitare la fuoriuscita del cemento in eccesso

Rimozione 
degli eccessi

A. Effettuare il pre-curing (fotoattivazione con la lampada per 3-4 secondi del cemento composito): ne aumenta la viscosità 
rendendolo facilmente separabile dal restauro
B. Utilizzo di filo spugnato negli spazi interprossimali: estrarlo lateralmente, mantenendo la pressione sul restauro

Polimerizzazione A. Fotoattivazione contemporanea di adesivo 
(duale, non semplificato) e cemento composito duale
B. Applicazione di gel barriera per evitare la formazione di uno strato superficiale di cemento non polimerizzato (inibizione da O

2
)
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Al fine di fornire un consiglio pratico, è oggi possibile condurre la 

cementazione adesiva con materiali resinosi soddisfacendo due 

condizioni principali: 1) impiego di sistemi adesivi a polimerizza-

zione duale, non semplificati; 2) esecuzione della fotoattivazione, pre-

feribilmente di cemento e adesivo nello stesso tempo.

Cementi compositi: protocollo operativo
Viene di seguito riassunta la tecnica di cementazione adesiva, ovvero 

quella di maggiore utilizzo clinico nell’odontoiatria moderna e per re-

stauri metal-free. Alcuni tips clinici per questo tipo di metodica sono 

riportati nella Tabella 3.

1. Rimozione del restauro e del cemento provvisori La rimozione 

dei residui di cemento temporaneo deve essere effettuata con cura, 

per poter aver un substrato deterso disponibile per l’adesione. La de-

tersione del dente preparato potrà essere effettuata con strumenti 

manuali (ad esempio, curettes), spazzolini con pomice o paste per 

profilassi (prive di fluoro), o con metodiche di abrasione ad aria; se si 

è utilizzato un cemento provvisorio contenente eugenolo (anche se 

è sconsigliato farlo in previsione di una cementazione adesiva), è pos-

sibile ridurne il potenziale negativo sulla polimerizzazione lavando il 

moncone con cotone imbevuto di alcol, o mordenzandolo in modo 

blando con acido ortofosforico. In realtà, Frankenberger36 sottolinea 

che la contaminazione del materiale provvisorio in genere, anche privo 

di eugenolo, costituisce una minaccia per l’adesione, abbassando signi-

ficativamente i valori di resistenza dell’interfaccia cemento-dentina.

2. Prova estetica del restauro definitivo La prova estetica è utile, 

e non bisogna dimenticare la possibilità di viraggi cromatici dopo 

cementazione per l’utilizzo di compositi pigmentati o cementi duali 

che, contenendo ammine, potrebbero cambiare colore in fase di so-

lidificazione. È necessaria una certa rapidità di esecuzione della pro-

va estetica per evitare la disidratazione dei denti adiacenti utilizzati 

come riferimento.

3. Preparazione della superficie interna del restauro all’adesione 

In relazione alla tipologia del materiale, verrà applicato il trattamento 

di superficie più idoneo a favorire l’adesione. 

Nella Tabella 4 vengono riassunti i trattamenti di superficie consi-

gliati per alcuni dei principali materiali protesici impiegati nelle ria-

bilitazioni estetiche.

4. Isolamento del campo operatorio Quando si effettuano delle 

manovre di adesione micro-meccanica, come in questo caso, è op-

TABELLA 4 - PRETRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE INTERNA DEI SUBSTRATI PROTESICI PER OTTIMIZZARE L’INTERFACCIA 
CON IL MATERIALE DA CEMENTAZIONE
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portuno che ci sia un grande controllo dell’umidità dell’ambiente 

circostante al sito dove avverrà l’adesione; la diga di gomma rappre-

senta certamente il migliore strumento per garantire un ideale isola-

mento del campo operatorio. Solo in alcuni casi, qualora risulti impos-

sibile l’applicazione della diga di gomma, si potrà posizionare un filo 

retrattore nel solco gengivale e avvalersi di dighe fotopolimerizzabili 

e/o di rulli di cotone. 

Nel caso di cementazione di corone protesiche con preparazioni 

subgengivali possono essere impiegate metodiche definibili “semi-

adesive”: 1) utilizzo di una diga parziale, con ampio spazio forato del 

foglio di gomma che includerà più denti e uncini adiacenti al pila-

stro, o ai pilastri terminali; oppure 2) impiego esclusivo di rulli di co-

tone e fili di retrazione gengivale. In entrambi i casi, l’impossibilità di 

eseguire la procedura adesiva nella regione subgengivale può esse-

re superata in due modi: 1) passaggi adesivi con tecnica etch-and-

rinse esclusivamente nei due terzi coronali del moncone; oppure 2) 

impiego di un cemento composito di tipo self-adhesive (che non 

prevede, per definizione, le fasi di mordenzatura, risciacquo e posi-

zionamento dell’adesivo).

5. Adesione sul dente preparato e sul restauro Come più volte ri-

cordato, quando si effettua una cementazione adesiva il substrato otti-

male da ricercare è lo smalto dentario, ma è comunque fatto consueto 

che vi siano estese aree dentinali sulla preparazione protesica. Si ricer-

ca la formazione dello strato ibrido, il quale crea una valida barriera di 

protezione delle strutture innervate del dente vitale agli insulti esterni, 

tra la superficie dentinale esposta e l’adesivo resinoso. L’ibridizzazione 

della dentina può essere realizzata durante la seduta relativa alla ce-

mentazione oppure dopo la preparazione dentaria e prima della presa 

dell’impronta (Dual Bond Technique, vedi oltre). Viene qui descritta la 

tecnica adesiva etch-and-rinse a tre passaggi, dal momento che costi-

tuisce tuttora lo standard di riferimento: isolato il campo operatorio, si 

procede con la mordenzatura con acido ortofosforico al 37% (30” per lo 

smalto; 15” per la dentina), lavando poi abbondantemente con acqua. Il 

passaggio del primer (promotore di adesione), sempre applicato su den-

tina leggermente inumidita, si attua nel caso in cui si debba effettuare 

l’ibridizzazione della dentina; se invece è già stata effettuata, si procede 

direttamente con l’adesivo. Il passaggio del bond avviene per il tempo 

consigliato dalla casa produttrice, utilizzando un microbrush. L’adesi-

vo viene posizionato anche sulla superficie interna del restauro con un 

pennello o una spugnetta; è preferibile effettuare la polimerizzazione 

solo dopo aver inserito anche il cemento di fissaggio (polimerizzando 

contemporaneamente l’adesivo e la resina), per evitare la formazione di 

spessori indesiderati di bond pre-indurito. 

La polimerizzazione “contemporanea” non costituisce un pericolo di 

incompatibilità adesivo-resina auto/duale solo se si utilizzano sistemi 

non semplificati. Come per i cementi, esistono adesivi a conversione 

foto o duale; sicuramente, se si utilizza un adesivo esclusivamente fo-

to, la sua efficacia è ridotta in presenza di spessori aumentati e polime-

rizzazione contemporanea, con il risultato di un legame insufficiente 

alla dentina24. Questo problema, in realtà, permane anche qualora si 

tenti una polimerizzazione indipendente dell’adesivo foto: un recen-

te studio36 dimostra che la fotoattivazione separata dal cemento (e 

quindi precedente), al di sotto di intarsi (e quindi, presumibilmente, 

di corone), non migliora la resistenza del legame con la dentina; ciò 

è probabilmente attribuibile all’inibizione da parte dell’ossigeno (O
2
) 

dello strato fortemente assottigliato di adesivo. In conclusione, per 

ottenere un’adesione ottimale è allora preferibile utilizzare un siste-

ma adesivo non semplificato duale e polimerizzare contemporanea-

mente, invece di tentare una polimerizzazione separata con un ade-

sivo esclusivamente foto.

6. Scelta del cemento, miscelazione, applicazione e posa del re-

stauro La scelta del cemento è argomento dibattuto: quando ci si 

appresta a posizionare restauri di spessore ridotto in ceramica feld-

spatica quali faccette o intarsi, la letteratura suggerisce di evitare 

i cementi compositi duali e di preferire i compositi da otturazione 

diretta; questi ultimi devono essere riscaldati in appositi fornetti per 

raggiungere una corretta fluidità, ma permettono un allungamento 

del tempo di lavorazione (sono solo fotoattivabili), risentono meno 

del problema della contrazione da polimerizzazione (perché sono 

più caricati, ovvero riempiti, dei cementi compositi), sono croma-

ticamente stabili e la rimozione degli eccessi è più facile (perché 

meno viscosi dei cementi). 

Quando si deve cementare un restauro non traslucente, di elevato 

spessore e/o comunque dotato di infrastruttura opaca (zirconia, al-

lumina), è necessario scegliere un materiale duale; è bene irradiare 

il cemento con lampada fotopolimerizzante, per massimizzare le 

proprietà meccaniche37,38 e adesive32,39, grazie alla conversione dei 

monomeri. Nella pratica, il cemento viene generalmente spalma-

to sulla superficie interna del restauro e/o sulla preparazione; si al-

loggia poi il manufatto sul sito dentale preparato esercitando una 

pressione crescente per permettere all’eccedenza di materiale di 

fuoriuscire. Si procede infine al completo adattamento del restau-

ro all’elemento, manualmente o, meglio, utilizzando una vibrazione 

originata da strumento ultrasonico (punta specifica che presenta 

nella sua parte terminale un involucro in teflon).

La pressione di cementazione si è dimostrata influente sull’adesione 

al dente: un recente studio di Goracci e collaboratori40 ha eviden-

ziato un migliore legame (statisticamente significativo) alla denti-

na, per due tipologie di cementi compositi, quando la forza eser-

citata saliva da 20 a 40 g/mm2 (circa 30 N). Una maggiore pressione 
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può ridurre la frequenza e l’estensione di porosità23, ottimizzare la 

formazione di interazioni fisiche deboli (legami quali ponti a idro-

geno, forze di van der Waals, scambi ionici)41, prevenire o limitare la 

trasudazione di fluido dalla dentina sottostante attraverso l’adesivo 

semipermeabile42.

7. Rimozione delle eccedenze di cemento Le eccedenze di cemen-

to vanno rimosse con cura, mantenendo contemporaneamente in 

posizione il restauro con uno strumento manuale o le dita della 

mano. Per questa operazione, è preferibile utilizzare delle sonde, 

spugnette, fili cerati o spugnati. Questo passaggio clinico è delica-

to: in primo luogo, perché se permangono dei residui di cemento 

risulterà quasi impossibile rimuoverli dopo la polimerizzazione; in 

aggiunta, si rischia di provocare una irritazione cronica ai tessuti 

molli parodontali. Dopo aver rimosso le eccedenze, le fasi di poli-

merizzazione, rifinitura e lucidatura del restauro completano la pro-

cedura di cementazione.

Ibridizzazione dentinale immediata 
Ogni volta che ci si appresta a realizzare un restauro adesivo in-

diretto, la dentina può essere sigillata immediatamente dopo la 

preparazione protesica (Immediate Dentinal Sealing o Dual-Bond 

technique). Un gran numero di motivazioni rende razionale questa 

procedura, supportandola anche dal punto di vista tecnico-pratico43.

La dentina “fresca” (appena strumentata e tagliata dall’azione del-

le frese) è il substrato ideale per l’adesione, sul quale tutti gli studi 

in vitro valutano l’efficacia e la qualità dei sistemi adesivi: infatti, 

nessun cemento provvisorio o altro tipo di contaminante ne ha al-

terato le proprietà. L’ibridizzazione immediata protegge inoltre la 

dentina dall’infiltrazione batterica e dall’ipersensibilità durante la 

fase di temporizzazione.  I valori di adesione si riducono ogni volta 

che l’agente adesivo e il composito sono polimerizzati insieme; si 

elevano, al contrario, per mezzo di un pre-curing separato. Questi 

risultati sono imputabili a un collasso della zona di interdiffusione 

resina-dentina, ancora non polimerizzata, a causa della pressione 

esercitata dall’apposizione di composito o dall’alloggiamento del re-

stauro. Il pre-curing, sebbene non ponga problemi alla stratificazio-

ne diretta del composito nelle otturazioni, genera spessori incom-

patibili con un corretto adattamento della protesi da cementare. 

Lo strato di inibizione dell’ossigeno sulla polimerizzazione può rag-

giungere una altezza di 40 µm, rendendo impossibile un ipotetico 

tentativo di assottigliamento dell’adesivo tramite energico soffio di 

aria. In altre parole, il pre-curing aumenta l’adesione impedendo il 

collasso dello strato ibrido, ma non è utilizzabile nelle cementazio-

ni per questioni di spessori aumentati. 

Questo problema può essere risolto applicando l’adesivo (e foto-

polimerizzando direttamente) subito dopo la preparazione, prima 

della presa dell’impronta, ottenendo legami superiori a quelli realiz-

zabili con tecniche senza pre-curing33.44-46. Il legame adesivo con la 

dentina raggiunge e sviluppa la sua massima forza nel tempo; a causa 

del completamento della polimerizzazione di differenti monomeri, i 

valori di resistenza, infatti, aumentano a distanza di una settimana47. 

Se si effettua l’ibridizzazione della dentina contestualmente alla ce-

mentazione, il legame è immediatamente minacciato dalla contrazio-

ne del cemento composito sovrastante e dalle forze occlusali; d’altra 

parte, con la dual-bond technique il posizionamento “posticipato” del 

restauro e l’applicazione rimandata dei carichi masticatori facilitano 

la maturazione del legame con il dente, risparmiandolo dagli stress.

I vantaggi reali che derivano da questa tecnica includono un mag-

giore comfort per il paziente, una massima preservazione della so-

stanza dentale, l’utilizzo di un adesivo fotoattivabile senza incorrere 

nel pericolo di polimerizzazione inefficiente, il trattamento separato 

dello smalto. Con questa tecnica, è raccomandata una linea di fine 

preparazione a chamfer profondo, per evitare rialzi in prossimità dei 

margini; dopo l’identificazione della dentina, si consiglia di appli-

care un adesivo etch-and-rinse a tre passaggi. È molto importante 

completare la polimerizzazione dopo apposizione di gel di glicerina 

per evitare le interazioni tra l’adesivo e il materiale da impronta, ol-

tre a impedire il legame con il restauro provvisorio. Considerando la 

potenziale esposizione dell’adesivo polimerizzato ai fluidi orali e al 

meccanismo di assorbimento di acqua, è prudente ridurre la dura-

ta della temporizzazione a un massimo di due settimane. Ma dopo 

aver attuato l’ibridizzazione dentinale immediata, come ci si deve 

comportare all’appuntamento successivo di cementazione del re-

stauro definitivo? La superficie dentinale che era stata ibridizzata 

deve essere riattivata (irruvidita): per raggiungere questo obiettivo, 

è possibile utilizzare una fresa diamantata a grana grossa impiegata 

a bassa velocità, o una microsabbiatrice. A questo punto, la superfi-

cie dentale può essere trattata come se si trattasse esclusivamente 

di smalto: mordenzatura con acido (30s), risciacquo, asciugatura e 

passaggio del solo adesivo. Il pre-curing non è più necessario e si 

può attuare la polimerizzazione simultaneamente, con il cemento 

composito sovrastante.  ■
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